
 
   

I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022 RISPONDONO AGLI 
IMPRENDITORI DELLA CNA DI ROMA 

 
MAURIZIO GASPARRI – CANDIDATO AL SENATO FORZA ITALIA 

 
1) Quale sarà l’impegno prioritario per Roma a vantaggio degli artigiani e delle 

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

L’artigianato è il settore qualificante del made in Italy ed esporta l’unicità di Roma. Roma, 
quindi, è un brand che dà vigore al settore produttivo. Forza Italia ha inserito al primo punto 
del proprio programma l’esigenza di dare alla Capitale la dignità di poteri speciali da fissare 
in Costituzione. Intanto occorre intervenire in fretta a favore di chi sta pagando i costi della 
pandemia e della crisi economica. Partendo dalla previsione di sgravi fiscali, da una 
burocrazia che agevoli e non freni la libera iniziativa; dal potenziamento delle infrastrutture e 
dei servizi; da mezzi pubblici fruibili che non si blocchino o, peggio ancora, che non prendano 
fuoco; dalla rimozione dei rifiuti dalle strade che offendono la dignità del passato e del 
presente; e, non da ultimo, dal rilancio del Turismo prevedendo bonus fiscali per il comporto 
alberghiero. 
 

2) Il prossimo Governo dovrà impegnarsi al fianco degli enti locali nel nostro 

territorio sulla annosa questione dei rifiuti? In caso affermativo, in che modo? 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti negli ultimi anni è diventata un’emergenza. Regione e 
Comune si sono mostrati inadeguati a trovare soluzioni. La raccolta differenziata da sola non 
basta. La realizzazione di impianti moderni e sicuri per lo smaltimento dei rifiuti offre una 
soluzione per superare lo stato di degrado e di abbandono che si vive nelle strade cittadine. 
Le istituzioni centrali dovranno fare pressione affinché il territorio, che ha competenze di 
intervento diretto in materia, agisca in modo risolutivo. La Capitale d’Italia non può offrire lo 
spettacolo indecoroso delle immondizie a cielo aperto in pieno centro o di cinghiali che 
grufolano indisturbati. Piuttosto che spendere soldi della collettività per inviare i rifiuti altrove, 
occorre predisporre un piano di investimento mirato alla costruzione di impianti sostenibili. 

 
3) Roma si candida a rafforzare la sua vocazione turistica e ospitare nei prossimi 

anni grandi eventi internazionali: quali sono le azioni necessarie affinché tali 

sforzi si traducano in opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e 

nuova occupazione? 

La cornice che offre Roma ai grandi eventi, da quelli artistici a quelli sportivi, è unica e richiede 
la realizzazione di organismi centrali che vigilino sulla efficacia delle azioni intraprese sul 
territorio. Occorrono finanziamenti dedicati per restituire alla città gli strumenti che ne esaltino 
l’originalità. Chi viene a Roma deve trovare qualità. Le strutture che già esistono vanno 
potenziate; quelle abbandonate alle ortiche vanno recuperate, altre vanno realizzate. Negli 
anni passati la città ha perso occasioni per ospitare grandi eventi. Quando si sono disputati 
gli europei di nuoto, però, Roma è tornata a occupare il centro dell’interesse internazionale. 
Infrastrutture e servizi sono prioritari al rilancio economico. 


